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Lo scopo del presente comunicato stampa è di illustrare i principali messaggi della nota tematica di audit pubblicata dalla Corte dei conti 
europea. 
La nota tematica completa è disponibile su www.eca.europa.eu 
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La Corte dei conti europea valuta l’efficacia del FEIS  
La Corte dei conti europea sta espletando un audit del FEIS, il fondo di investimenti che costituisce il 
cuore del “piano Juncker”. Gli auditor della Corte valuteranno se il FEIS (il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici) stia rispondendo in modo efficace alla necessità di sostenere gli investimenti 
all’interno dell’UE. In data odierna la Corte pubblica altresì una nota tematica sul FEIS, rivolta al 
pubblico interessato.  

Il FEIS è stato costituito nel 2015 congiuntamente dalla Commissione europea, dalla Banca europea per 
gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti come pilastro fondamentale del piano di 
investimenti per l’Europa, la prima grande iniziativa della Commissione Juncker.  

Gli auditor della Corte esamineranno il processo decisionale della Commissione in relazione al FEIS, 
nonché il ruolo delle banche di promozione nazionale e degli istituti di promozione nazionale. 
Valuteranno inoltre l’“addizionalità” del FEIS – ossia se siano selezionati solo progetti che non sarebbero 
stati realizzati senza il sostegno del FEIS – e il valore aggiunto delle operazioni di quest’ultimo. 

“Strumenti finanziari quali il FEIS sono usati con sempre maggior frequenza per fornire sostegno, 
finanziato dal bilancio dell’UE, tramite garanzie e investimenti azionari”, ha affermato Leo Brincat, il 
Membro della Corte dei conti europea responsabile dell’audit. “Riveste dunque massima importanza far 
sì che detti strumenti operino sempre così efficacemente come dovrebbero”. 

Il FEIS mira a mobilitare fino a 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi tra il 2015 e il 2018, e ad 
incrementare l’accesso ai finanziamenti per piccole e medie imprese. Questo obiettivo dev’essere 
raggiunto con l’aiuto di finanziamenti della BEI, sulla base di una garanzia di 16 miliardi di euro a valere 
sul bilancio dell’UE, integrata da uno stanziamento di 5 miliardi di euro provenienti dalle risorse proprie 
della BEI. 

La Corte pubblica in data odierna una nota tematica di audit sul FEIS, con informazioni di base ricavate 
dal lavoro preparatorio svolto prima dell’inizio dell’audit in questione. Le note tematiche di audit sono un 
nuovo tipo di pubblicazione della Corte e sono intese costituire una fonte di informazione per tutti coloro 
che sono interessati alla politica e/o ai programmi sottoposti ad audit. 
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